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A SCUOLA DI OPENCOESIONE
OPEN DATA | DATA JOURNALISM | MONITORAGGIO CIVICO | POLITICHE DI COESIONE

179 CLASSI | 3.000 STUDENTI | 250 DOCENTI | 32 EUROPE DIRECT | 49 ASSOCIAZIONI | 60 REFERENTI ISTAT

Il percorso didattico
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è il percorso innovativo di didattica
interdisciplinare rivolte alle scuole secondarie superiori di ogni tipo che pro-
muove attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici anche at-
traverso l’utilizzo di open data e l’impiego di tecnologie di informazione e
comunicazione. ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, sta-
tistiche e di data journalist, storytelling e competenze trasversali quali
sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità inter-
personali e comunicative al fine di costruire ricerche di monitoraggio civico
e coinvolgimento della cittadinanza a partire da interventi finanziati dalle
politiche di coesione sul proprio territorio 
Il percorso, che si svolge durante l’anno scolastico, è articolato in 5 lezioni
frontali, una visita di monitoraggio civico, la partecipazione attiva all’evento
internazionale Open Data Day, un evento pubblico finale organizzato dalle
classi partecipanti. La didattica è organizzata secondo un modello che pre-
vede modalità di fruizione di contenuti online e lavoro di gruppo project-
based attraverso l’utilizzo di tecnologie, strumenti di condivisione online,
blog, social network. Anche quest’anno, inoltre, le scuole hanno potuto sce-
gliere di utilizzare il percorso didattico ASOC come contenuto delle attività
di alternanza scuola-lavoro e, vengono riconosciuti 25 crediti formativi ai
docenti che assistono gli studenti 

I riconoscimenti
Il progetto ASOC è citato nel Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR
come buon esempio di progetto di monitoraggio civico e data-journalism
in grado di implementare l’uso attivo delle dinamiche tecnologiche e online.
ASOC ha ricevuto ampio risalto come best practice internazionale per l’uti-
lizzo degli open data in ambito didattico nel volume “Open Data as Open
Educational Resources”, pubblicato online da Open Knowledge Founda-
tion (OKFN).
Il progetto è anche al centro di due ricerche: una condotta dall’Università
Cattolica di Milano nell’ambito del Laboratorio sulla valutazione delle po-
litiche IMPACT e finalizzata a misurare la “civicness” degli studenti come
insieme di competenze utili all’esercizio della cittadinanza attiva, e una
promossa da Open Government Partnership e realizzata da Parliament
Watch Italia, dedicata ai risultati concreti raggiunti da Open- Coesione e
dalle iniziative correlate A Scuola di Open-Coesione e Monithon in tema di
open government.

INFO
Sito web: www.ascuoladiopencoesione.it
Email: asoc@opencoesione.gov.it
Twitter: @a_scuola_di_oc 
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IL PROGETTO
ASOC nasce nel 2013 nell’am-
bito dell’iniziativa OpenCoe-
sione, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca
(MIUR) e la Rappresentanza in
Italia della Commissione Euro-
pea. Il progetto si avvale del
sostegno finanziario dei Pro-
grammi per la Governance ge-
stiti dall’Agenzia per la
Coesione Territoriale, che for-
nisce anche un supporto orga-
nizzativo, in particolare
attraverso il CDE (Centro di
Documentazione Europea)
della Biblioteca dell’Agenzia,
dove, dalla edizione 2017-2018
di ASOC, si tengono i webinar
del percorso didattico.

IL CONCORSO
Le classi partecipanti (team)
concorrono all’assegnazione
di premi e riconoscimenti. I
primi 10 team classificati for-
mano la Top Ten, e parteci-
pano alla cerimonia finale di
premiazione che si tiene a
Roma, assieme ai team insi-
gniti delle Menzioni Speciali.
Per l’edizione 2018-2019, il
team primo classificato vince
un viaggio di istruzione a Bru-
xelles presso le istituzioni eu-
ropee. Il team secondo
classificato vince una visita
guidata presso il Senato della
Repubblica  e il team terzo
classificato vince una visita
presso gli studi della RAI di
Roma. Ulteriori premi sono
previsti per le classi sarde. 

ASOC diventa una buona pra-
tica Europea
Durante l’edizione 2018-19, la
Commissione Europea ha lan-
ciato una manifestazione di in-
teresse rivolta agli Stati Membri
per avviare una sperimenta-
zione a partire dal 2019-20
negli istituti di Istruzione Supe-
riore sul modello ASOC. Si
tratta di una prima dissemina-
zione internazionale della me-
todologia, degli strumenti e dei
contenuti del Progetto A
Scuola di OpenCoesione
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I PARTNER DI ASOC 2018-2019

Il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca col-
labora con A Scuola di OpenCoesione per sperimentare nuovi modelli
di didattica open government nelle scuole. Ciò avviene grazie ad un
accordo rinnovato nel 2016, attraverso la Direzione Generale per lo Stu-
dente, l’Integrazione e la Partecipazione e la Direzione Generale per in-
terventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Il trasferimento
di competenze delle scuole che partecipano ad ASOC, inoltre, può con-
tribuire in modo rilevante alla capacità di programmazione di nuove po-
litiche e interventi nel campo dell’istruzione da parte del MIUR, come
per esempio nell’ambito della scuola digitale (ASOC figura tra le azioni
del Piano Nazionale Scuola Digitale). Inoltre, i contenuti ASOC possono
essere utilizzati nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro,
e i docenti che prendono parte al percorso didattico possono ricevere
l’attestazione di crediti formativi.
Il MIUR, per il tramite del suo U§cio Scolastico Regionale in Sardegna, so-
stiene la di¨usione del progetto ASOC presso le autonomie scolastiche.

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
In virtù di un accordo rinnovato nel 2018, la Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea collabora attivamente con ASOC attra-
verso la sua rete di Centri di Informazione Europe Direct (EDIC), che
da sempre annoverano, tra le proprie funzioni, le attività di informazione
e comunicazione con le scuole sui temi dell’Unione Europea. In parti-
colare, sono 32 gli Europe Direct che hanno supportato, nei rispettivi
territori di competenza, le attività didattiche e di monitoraggio con-
dotte dagli studenti all’interno del percorso di #ASOC1819. Gli operatori
EDIC e CDE a§ancano le scuole in tutte le fasi del progetto: dall’ap-
profondimento delle politiche di coesione all’analisi dei dati aperti con-
tenuti nel portale OpenCoesione, dall’organizzazione delle visite di
monitoraggio civico alla preparazione e divulgazione degli eventi di
presentazione dei risultati delle ricerche.
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MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il MIUR è costantemente
impegnato a condividere
il proprio patrimonio in-
formativo con i cittadini,
per favorire la traspa-
renza amministrativa, la
partecipazione al miglio-
ramento del sistema sco-
lastico e la nascita di una
nuova generazione di
servizi per studenti, inse-
gnanti e famiglie.

INFO
www.istruzione.it

U�cio Scolastico
Regionale Sardegna
P.zza Galileo Galilei 36
09128 Cagliari
Email:direzione-sarde-
gna@istruzione.it
Telefono 070650041

La Rappresentanza in
Italia della Commissione
Europea coordina la rete
Europe Direct, compo-
sta da 44 centri di infor-
mazione distribuiti su
tutto il territorio italiano,
che hanno il compito di
avvicinare l’Europa ai
cittadini, promuovendo
la cittadinanza europea
attiva e la percezione
della dimensione euro-
pea quale valore ag-
giunto per lo sviluppo
economico e sociale del
territorio.
I Centri di Documenta-
zione Europea sono isti-
tuiti presso le università
e le istituzioni di inse-
gnamento superiore e
rendono accessibile al
mondo accademico e al
grande pubblico la do-
cumentazione cartacea
e elettronica delle istitu-
zioni dell’Unione.
INFO
http://ec.europa.eu/italy
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Nell’ambito di una collaborazione che prosegue dall’edizione 2015-2016 di A Scuola di OpenCoe-
sione, il Senato della Repubblica mette a disposizione della classe seconda classificata a livello na-
zionale una visita guidata nella prestigiosa sede istituzionale del Senato, durante la quale gli studenti
approfondiscono i meccanismi di una indagine conoscitiva, presentano il proprio lavoro di ricerca
alla presenza di rappresentanti istituzionali e funzionari parlamentari, assistono alla seduta parla-
mentare in corso. La collaborazione con il Senato della Repubblica si inserisce nel solco della comune
intenzione di arricchire e ampliare le opportunità formative per gli studenti e i docenti che parteci-
pano al progetto ASOC.

Dall’edizione 2018-2019, l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) entra a far parte del network dei par-
tner che collaborano alla realizzazione delle attività di A Scuola di Open- Coesione. Una collabora-
zione siglata con uno specifico accordo, che segna un passo importante per lo studio delle tecniche
per l’analisi dei dati e degli open data nelle scuole, e che permette di ra¨orzare le attività di monito-
raggio civico delle classi che partecipano al percorso didattico, attraverso il coinvolgimento di esperti
Istat sui territori di riferimento. In Sardegna la sede è localizzata a Cagliari, in Viale Trieste 159/3.

Al fine di ra¨orzare ulteriormente la sensibilità ai valori europei dell’iniziativa e valorizzare i progetti,
è stata avviata la collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. A partire dall’edizione 2018-2019 di ASOC, studenti e docenti hanno beneficiato
di materiali didattici integrativi e strumenti di approfondimento dedicati a storia, valori, costituzione,
progresso e istituzioni dell’Unione Europea e sviluppato nuove competenze sul tema della cittadi-
nanza europea, anche attraverso tornei e giochi interattivi disponibili sulla piattaforma Europa=NOI.

4 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTAT 

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
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OPENCOESIONE
OPEN GOVERNMENT SULLE POLITICHE DI COESIONE IN ITALIA
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OPENCOESIONE
Verso un migliore uso delle risorse: scopri, segui, sollecita

OpenCoesione è l’iniziativa nazionale di open go-
vernment sulle politiche di coesione, finanziate in
Italia da risorse europee e nazionali (Fondi Strutturali
e di Investimento Europei con associato cofinanzia-
mento nazionale, Fondo per lo Sviluppo e la Coe-
sione e risorse del Piano d’Azione per la Coesione).
Avviata nel corso del 2012, l’iniziativa è oggi coordi-
nata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attra-
verso una strategia che coniuga trasparenza, colla-
borazione e partecipazione, OpenCoesione
favorisce un migliore uso delle risorse pubbliche
delle politiche di coesione, che intervengono sui ter-
ritori per rispondere a esigenze specifiche dei diversi
luoghi ed eguagliarne le opportunità di sviluppo in
termini di infrastrutture o di servizi ma anche di ca-
pitale umano e sociale. OpenCoesione si rivolge a
cittadini singoli e organizzati, amministratori, tecnici
e imprenditori dell’innovazione, ricercatori e giorna-
listi, perché possano partecipare attivamente a
tutto il ciclo della politica, cogliendone le opportu-
nità di finanziamento e valutando l’e§cacia e la
coerenza dell’impiego delle risorse. A questo fine,
sul portale www.opencoesione.gov.it sono resi di-
sponibili, con aggiornamento bimestrale, i dati per
ogni singolo intervento finanziato, con informazioni
su risorse assegnate ed e¨ettivamente spese, loca-
lizzazioni, ambiti tematici, soggetti programmatori
e attuatori coinvolti, tempi di realizzazione e così
via. I dati disponibili sono sia navigabili sul portale
attraverso mappe e visualizzazioni interattive che
scaricabili in formato open data per il libero riuti-
lizzo. Per il periodo di programmazione 2014-2020,
Open-Coesione assume anche il ruolo di portale

unico nazionale, così come previsto dall’art. 115 del
Regolamento (UE) 1303/2013 e si arricchisce di
nuovi contenuti in progressivo aggiornamento.
OpenCoesione promuove inoltre iniziative di parte-
cipazione civica e di riuso dei dati, tra cui lo stesso
A Scuola di OpenCoesione. Tra le principali espe-
rienze di riuso dei dati di Open- Coesione, la piat-
taforma indipendente Monithon
(www.monithon.it) sostiene iniziative di monito-
raggio civico su progetti finanziati con risorse pub-
bliche.

I riconoscimenti
OpenCoesione è un’iniziativa riconosciuta come
modello di open government a livello nazionale
(AgID) e internazionale (OCSE, Commissione Euro-
pea). Nel 2019 OpenCoesione rientra, per la cate-
goria “Trasparenza e Open Data”, tra i 32 finalisti del
Premio Open Gov Champion, finalizzato a ricono-
scere e valorizzare nelle organizzazioni pubbliche
italiane l’adozione di pratiche ispirate ai principi fon-
danti dell’amministrazione aperta. Nel 2014 Open-
Coesione e Monithon sono stati insigniti del Silver
Award nell’ambito della prima edizione degli Open
Government Awards dedicata al Citizen Engage-
ment, promossa dall’Open Government Partner-
ship (OGP). 
Scopri i premi e i riconoscimenti assegnati all’inizia-
tiva OpenCoesione su opencoesione.gov.it/premi_ri-
conoscimenti. OpenCoesione è inoltre inserita tra le
iniziative promosse all’Italia anche nel Quarto Piano
d’Azione OGP

www.opencoesione.gov.it | info@opencoesione.gov.it |     @OpenCoesione
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ASOC SARDEGNA

8 SCUOLE | 9 CLASSI | 2 EDIC | 2 ASSOCIAZIONI

ASOC Sardegna è il risultato della sperimenta-
zione e del ra¤orzamento del percorso nazionale
ASOC nella sua componente regionale. 
Il percorso ASOC è attivo in Sardegna dall'anno
scolastico 2014/2015 e a partire dall’edizione
2016/17 la Regione Sardegna - Autorità di Ge-
stione del POR FESR Sardegna 2014-2020 - in
accordo con la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – Dipartimento per le Politiche di Coesione,
supporta e integra le azioni previste dal progetto
ASOC a favore delle scuole sarde. 
ASOC Sardegna, prima sperimentazione a livello
nazionale, si basa sulla consolidata collaborazione
fra l’Autorità di Gestione del POR FESR Sarde-
gna 2014-20, il sistema degli EDIC regionali, Eu-
rope Direct “Regione Sardegna” e “Comune di
Nuoro”, il supporto dell'U§cio Scolastico, del-
l’ISTAT e delle Associazioni Amici di ASOC. Lo
Europe Direct “Regione Sardegna” è stato indivi-
duato quale referente regionale per il progetto,
per le attività di coordinamento sul territorio re-
gionale e per il raccordo con il Team ASOC del
Dipartimento per le Politiche di Coesione.

ASOC Sardegna 2018/19
La validità e l'interesse delle istituzioni scolasti-
che per il percorso ASOC Sardegna è confer-
mata anche per l'AS 18/19 che fa registrare
l'adesione di 9 classi di 8 istituti equamente di-
stribuite sul territorio regionale. Fra questi una si
è classificata fra le prime dieci a livello nazionale. 

I premi per le scuole di ASOC Sardegna 
La Regione Sardegna - Autorità di Gestione del
POR FESR 2014-20 - premia le scuole sarde che
si classificano nei primi posti della graduatoria
nazionale: il primo premio consiste in una visita
studio presso le istituzioni Europee e in un
viaggio per la partecipazione alla premiazione
nazionale a Roma, il secondo e il terzo consi-
stono in una visita studio in Sardegna per ap-
profondire i temi di monitoraggio civico trattati
da ASOC (storytellig, open data, data journa-

lism). Il primo premio dell'edizione 18/19 è stato
assegnato al team “The Railroaders” del Liceo E.
Fermi di Nuoro. Il secondo premio è stato attri-
buito al team “Uspidali now”  del Liceo Scienti-
fico Marconi Lussu di San Gavino . Il terzo premio
è andato al team “Baia delle ninfe” del Liceo E.
Fermi di Alghero.

L'esperienza del team “The Railroaders” del
Liceo Scientifico E. Fermi di Nuoro è stata pre-
sentata il 3 e 4 giugno a Roma. La premiazione
dell’edizione ASOC Sardegna avviene ogni anno,
alla conclusione dell’edizione, in concomitanza
con la premiazione a livello nazionale. 
L’evento di premiazione si è tenuto a Nuoro il 9
maggio 2019, in occasione della Festa dell’Eu-
ropa, alla presenza di ragazzi, docenti e dei rap-
presentanti delle istituzioni (circa 200 persone).

Il piano didattico di ASOC Sardegna 
Per le scuole sarde i contenuti del piano didattico
ASOC sono stati integrati con un approfondi-
mento dedicato all’Europa e alla programma-
zione delle politiche di coesione a livello
regionale, con un focus specifico sul POR FESR
Sardegna 2014-2020.
L’approfondimento comprende la presentazione
e la guida alla navigazione sul portale sardo “Sto-
rie di Progetti” (www.sardegnaprogramma-
zione.it/monitoraggio/it), che presenta i progetti
realizzati in Sardegna, finanziati dal POR FESR.

Il futuro di ASOC Sardegna
L’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
a§ancherà il sistema degli EDIC nel sostegno di
ASOC Sardegna anche per l’ annualità 2019/20 al
fine di realizzare tutte le attività connesse al pro-
getto: informazione e di¨usione del metodo
ASOC, organizzazione degli eventi locali, sup-
porto e a§ancamento operativo agli Istituti regio-
nali, organizzazione dell’evento finale, produzione
di materiale di comunicazione dedicato, sistema
premiale per le scuole sarde.
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Gli sportelli Europe Direct “Regione Sardegna” e “Comune di Nuoro”
o¨rono ai cittadini informazioni a 360° sulle attività dell'Unione Euro-
pea. Dalle politiche in atto, alle opportunità di mobilità e di finanzia-
mento. Nello specifico gli Sportelli promuovono attivamente a livello
locale e regionale il dibattito pubblico e l’interesse dei media sull’Unione
Europea e le sue politiche; collaborano con il mondo della scuola e
dell’Università, della società civile e dell’imprenditoria per sensibilizzare
i cittadini della Sardegna ai temi della cittadinanza e dell’unificazione
europea.

Gli Europe Direct “Regione Sardegna” e “Comune di Nuoro”, collabo-
rano con numerosi enti e organizzazioni istituzionali a livello regionale
e la loro rete di partner locali è capillarmente di¨usa. 

Presso i loro u§ci è inoltre possibile consultare e ritirare brochure in-
formative su tutti gli ambiti di attività dell’Unione Europea. Europe Di-
rect Regione Sardegna fa parte di una rete di circa 50 Sportelli presenti
in tutta Italia e oltre 500 europei.

Se la tua classe è interessata ad approfondire tematiche relative alle
politiche e opportunità dell’Unione Europea, le porte degli Europe Di-
rect sono sempre aperte! Puoi prenotare una lezione sulla storia dell’in-
tegrazione europea, sulle politiche di mobilità per i più giovani, sui diritti
che tutti noi abbiamo in qualità di cittadini UE… e su tanto altro ancora!  

Ti aspettiamo a uno degli indirizzi degli Sportelli presenti nel territorio
regionale e che trovi sulla sinistra.

A SCUOLA DI OPENCOESIONE   7

GLI EUROPE DIRECT IN SARDEGNA

Regione Sardegna Comune di Nuoro   R  Regione SardegnaRegione Sardegna Comune di NuoroComune di Nuoro     

Europe Direct Sardegna
MEM – Mediateca del Me-
diterraneo
Via Mameli 164 09123
Cagliari 
Sito internet
http://www.regione.sar-
degna.it/EuropeDirect-
Sardegna/?page_id=2
Pagina Facebook
https://www.facebook.com
/edicsardegna/
Email 
europedirect@regione.sa
rdegna.it
Telefono 070 606 4743

Europe Direct Comune di
Nuoro 
Via Manzoni, 83
08100 Nuoro
Sito internet
http://www.comune.nuor
o.it/EuropeDirect/index.p
hp?art=4193
Pagina Facebook
https://www.facebook.com
/europedirectnuoro/
Email: 
europedirectnuoro@gmail.
com
Telefono 0784 247018
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STORIE DI PROGETTI

8 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

Storie di Progetti è il portale tematico della Re-
gione Sardegna che racconta, attraverso imma-
gini, infografica, descrizioni e dati finanziari, i
5143 progetti finanziati con fondi comunitari in
Sardegna, tra cui gli oltre 4.600 progetti finan-
ziati con i fondi del Programma Operativo Regio-
nale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR
FESR) Sardegna 2007-2013 e 2014-2020. 

Storie di Progetti nasce per raccontare sintetica-
mente gli interventi realizzati attraverso i pro-
grammi per lo sviluppo e rendere consapevole i
cittadini del ruolo svolto dall’Unione europea in
Sardegna nel migliorare la qualità della vita e l'at-
trattività del territorio.

Il portale contribuisce a rendere più trasparente
l’attività della pubblica amministrazione in
quanto permette di ottenere, attraverso appositi
filtri, diverse tipologie di informazioni sul Pro-
gramma quali il numero dei progetti finanziati, lo
stato di avanzamento finanziario del Programma
nel suo complesso e di parte di esso, l’anda-
mento della spesa nel tempo e gli obiettivi da
raggiungere, i territori interessati, i settori di in-
tervento, i Beneficiari delle risorse mobilitate. 

Per ogni progetto finanziato è disponibile una
scheda che ne sintetizza le principali informa-
zioni anagrafiche e le risorse finanziarie con il
dettaglio di risorse impegnate e risorse spese, i
contatti dei Responsabili e le tempistiche di svi-
luppo del progetto. 

Le informazioni contenute possono essere con-
divise attraverso i principali social network: Fa-
cebook, Twitter, Google+ e Instagram. Gli utenti,
inoltre, possono fornire il proprio feedback all’in-
terno di ogni singolo intervento nell’apposita se-
zione “Lascia un commento” e scaricare i dati
aggregati nel formato aperto CSV nella sezione
Open Data.

All’interno del portale è presente la sezione
Eventi che ospita le iniziative più rilevanti orga-
nizzate nel corso delle Programmazioni 2007-
2013 e 2014-2020. Per ogni evento è possibile
consultare, laddove disponibili, il programma del-
l'iniziativa, la campagna di comunicazione, la ras-
segna stampa, i documenti, le presentazioni, la
galleria fotografica e i video. Vengono inoltre resi
disponibili eventuali link di rimando a utili appro-
fondimenti nell’ottica di fornire un’informativa
esaustiva e trasparente. 
Storie di Progetti è alimentato automaticamente
dal Sistema di Monitoraggio e Controllo – SMEC

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it
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GLI AMICI DI ASOC IN SARDEGNA

Propositivo è un progetto nato nel 2009 su iniziativa di un gruppo di
giovani tra i 20 e i 30 anni, sparsi per l’Italia ed il mondo, studenti e la-
voratori, realisti e sognatori. Alla base della filosofia collettiva una do-
manda semplice ma e§cace: cosa succederebbe se il tempo
normalmente usato per lamentarci delle di§coltà lo investissimo nel-
l’analisi e la risoluzione dei problemi? Dietro tale quesito, dopo la costi-
tuzione di un collettivo e una prima fase di maturazione, nel 2012 è nato
il blog ProPositivo. Un canale di informazione online mirante non solo
a creare un nuovo immaginario collettivo intorno a storie virtuose ed
esperienze pratiche, ma anche a creare connessione diretta fra i pro-
motori di buone pratiche e quei territori che oggi maggiormente risen-
tono dell’evoluzione del contesto globale. L’obiettivo è quello di fornire
degli esempi concreti e replicabili alle comunità locali che fungano da
riferimenti per farle diventare protagoniste della generazione di quelli
che la futurista brasiliana Lala Deheinzelin (2012) definisce come “futuri
desiderabili”, ossia quegli scenari di cambiamento in grado di produrre
felicità per un numero sempre più ampio di persone. Man mano che
l’attività del blog si è intensificata e la comunità è cresciuta, si è pro-
gressivamente guidato un processo di evoluzione organizzativa che ha
portato alla nascita nell’Aprile 2015 dell’associazione ProPositivo, un
esperimento apartitico, volontario e gratuito. Passaggio frutto anche
della maturazione circa la reale esigenza di stimolare l’adozione di un
approccio maggiormente propositivo. Essa non rappresenta una sola
necessità sociale ma, anche in risposta alle dinamiche della salute pub-
blica, ha una sua fondatezza nella fisiologia umana.

Sardegna2050 è un’Associazione no profit, che nasce nel 2013, per ela-
borare politiche di sviluppo locale innovative e sostenibili e metterle in
pratica. Sardegna 2050 è quindi, un “think and action tank”; una rete di
professionisti, imprenditori, pubblici dipendenti, manager, docenti uni-
versitari, amministratori che hanno deciso di mettersi in gioco in prima
persona per avere un ruolo attivo nel futuro dell’isola. Sono oltre 50 i
soci che attualmente hanno aderito a Sardegna 2050, distribuiti su
tutto il territorio regionale. 

Negli ultimi anni l’Associazione ha realizzato, tra gli altri, alcuni progetti
didattici, coinvolgendo più di 200 istituti in tutta la Sardegna, tesi alla
promozione del pensiero innovativo, del coding, della cultura impren-
ditoriale, della cittadinanza attiva: A Scuola di Open Coesione, Impresa
in Azione, Bizworld, Sardinia Code Week, Start-up Europe Week, Rain-
Raccontami l’Innovazione e Adotta un’Incompiuta.
I nostri progetti mirano a favorire lo sviluppo del pensiero innovativo e
critico, della leadership, della capacita di lavorare in gruppo, consen-
tono ai ragazzi di comprendere l’importanza di valori come partecipa-
zione, meritocrazia, impegno e dedizione quali condizioni necessarie
per raggiungere i propri obiettivi. 
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PROPOSITIVO 

ASSOCIAZIONE SARDEGNA 2050 

Via Sicilia 15 - Macomer (NU)
Sito web: www.propositivo.eu
e-mail: propositivo@yahoo.it
propositivo.eu@gmail.com
Telefono: +39 3282036773

Sede di Cagliari 
Viale A. Diaz, 86
09125 Cagliari
Sede di Olbia
Via Massa Carrara 16
07026 Olbia

Sito web: www.sardegna2050.it
E-mail: sardegna2050@gmail.com
Telefono  +39 3421549173 
+39 349 6024298
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I TEAM DI #ASOC1819
IN SARDEGNA

10 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

SCUOLA TEAM CITTA MEDAGLIA

Liceo Scientifico E. Fermi The Railroaders Nuoro (Nu)

Liceo Scientifico Marconi Lussu Uspidali Now San Gavino Monreale (Vs)

Liceo Scientifico E. Fermi Baia delle Ninfee Alghero (Ss)

Liceo Linguistico M. Immacolata Ingrania Nuoro (Nu)

ITE AFM G.a. Pischedda Green Train Bosa (Or)

Liceo Scientifico Marconi Lussu Ghospital San Gavino Monreale (Vs)

Liceo Scientifico A. Pacinotti Saludi e Trigu Cagliari (Ca)

ITE AFM Angelo Roth Lettere in gabbia Alghero (Ss)

ITE AFM Primo Levi Highlighter Cagliari (Ca)

Classifica Regionale

Primo classificato a livello regionale e fra i primi 10 classificati a livello nazionale

Dal 2° al 9° classificato a livello regionale
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LE SCHEDE DEI TEAM
DI #ASOC1819 IN SARDEGNA
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Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Nuoro

TEAM THE RAILROADERS
Titolo della ricerca: CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI NUORO
Docenti: Monica Maricosu, Lucia Gali, Ornella Fiori

NATURA DELL’INTERVENTO: Infrastrutture - Ristrutturazione
TEMA: Trasporti - Ferrovie
CODICE UNICO PROGETTO: H64B10000100002
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 4.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO: Piano d'Azione Coesione
LINK AL SITO STORIE DI PROGETTI: http://www.sardegnaprogram-
mazione.it/monitoraggio/it/progetti/centro-intermodale-passeggeri-
di-nuoro

IL NOSTRO LAVORO
"La nostra ricerca parte con l’intenzione di intervenire nella situazione
stagnante in cui si trovano ancora i lavori di ‘trasformazione e innova-
zione’ della stazione ferroviaria nuorese, indagando sui motivi per i quali
questi lavori siano stati iniziati, ma mai terminati, nonostante vadano
avanti ormai da diversi anni. L’obiettivo consiste nel capire le ragioni per
cui la trasformazione in centro intermodale della stazione, iniziata nel
2010, non sia ancora stata conclusa. Le motivazioni riguardanti la scelta
di questo progetto sono semplici e concrete, e mirano tutte a migliorare
la posizione e l’importanza’ di Nuoro: per poter favorire lo sviluppo eco-
nomico-sociale della città è necessaria la presenza di un centro inter-
modale, capace di garantire un trasporto sicuro / e�ciente tra le
principali aree del circondario nuorese. Inoltre un centro intermodale
ben realizzato porterebbe anche ad un incremento dell’apparato turi-
stico della città."

12 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

ASOC SARDEGNA

1

TWITTER
https://twitter.com/The_Railroa-
ders
BLOG
http://www.ascuoladiopencoe-
sione.it/asoc/1819/1819_162
MONITHON
https://monithon.org/reports/1714
SITO WEB 
http://www.therailroaders.it/
ISTAGRAM
http://www.therailroaders.it/
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Istituto di Istruzione Superiore “Marconi -Lussu” San Gavino Monreale

TEAM USPIDALI NOW
Titolo della ricerca: ASL 6 SANLURI COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO
Docente: Pier Anna Collu

NATURA DELL’INTERVENTO: Infrastrutture - Nuova Realizzazione
TEMA: Inclusione sociale - Infrastrutture per la sanità
CODICE UNICO PROGETTO: J89H12000580000
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 68.400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ASSOCIAZIONE AMICI DI ASOC COINVOLTA: Sardegna 2050

IL NOSTRO LAVORO
“Abbiamo scelto di monitorare il progetto “Costruzione del Nuovo
Ospedale di San Gavino” perché crediamo fortemente che sia necessa-
ria una nuova struttura sanitaria nel nostro territorio al più presto. L’ini-
zio u�ciale sarebbe dovuto essere nel 2015, di fatto non c’è stato un
vero e proprio avvio. Siamo andati alla ricerca delle motivazioni per cui
i lavori ancora non sono stati avviati e abbiamo scoperto che ci sono
stati numerosi problemi burocratici e che dei 68.400.000,00 finanziati
ancora non è stato speso niente. Il nostro lavoro ha avuto inizio racco-
gliendo una quantità di dati primari e secondari a questo proposito sono
stati molto utili gli interventi e le interviste ai referenti Istat per quanto
riguarda i dati primari, quelli secondari gli abbiamo ricavati da articoli
giornalistici e da testimonianze dirette, in particolare da utenti e bene-
ficiari dell’intervento. Abbiamo sensibilizzato fortemente i cittadini e ora
più che mai siamo convinti che la struttura deve al più presto avere vita
anche perché quella attuale non è più in grado di soddisfare la sempre
crescente utenza e salvaguardare la salute di tutti. Sebbene sia termi-
nato il nostro percorso non smetteremo mai di interessarci a questo ar-
gomento in quanto prima di essere studenti siamo cittadini.”
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ASOC SARDEGNA
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TWITTER
https://twitter.com/uspidalinow
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Uspi
dali-now-355458441667012/
EMAIL
uspidalinow@gmail.com
BLOG
http://www.ascuoladiopencoe-
sione.it/asoc/1819/1819_090
MONITHON
https://monithon.org/reports/1663
SITO WEB 
https://uspidalinow.wordpress.com/
ISTAGRAM
https://www.instagram.com/uspi
dalinow/
YOUTUBE
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCnUJw4ZueCBsagfrsO5C7XA
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Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Alghero

TEAM BAIA DELLE NINFE
Titolo della ricerca: RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI EX CARCERARI NEL PARCO DI PORTO CONTE DESTINATI
ALLE ATTIVITÀ TURISTICHE E ALLA RETE PER L’EDUCAZIONE, RICETTIVITÀ E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
Docente: Costantina Cossu

NATURA DELL’INTERVENTO: Infrastrutture - Altro
TEMA: Cultura e turismo
CODICE UNICO PROGETTO: D16J1600634006
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 1.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO: POR FESR 2014-20
LINK AL SITO STORIE DI PROGETTI: http://www.sardegnaprogrammazione.it/mo-
nitoraggio/it/progetti/ristrutturazione-di-edifici-ex-carcerari-nel-parco-di-porto-
conte-destinati-alle-attivit%C3%A0
ASSOCIAZIONE AMICI DI ASOC COINVOLTA: Sardegna 2050

IL NOSTRO LAVORO
“Abbiamo iniziato questo progetto perché riteniamo che la ristrutturazione degli
edifici ex carcerari sia molto importanti per il nostro territorio, ricco di endemi-
smi e di una natura unica nel contesto mondiale. Ci piace un’economia ecoso-
stenibile a contatto con la natura. Un’ idea sarebbe la realizzazione di un eco
Ostello. L'area del Porticciolo infatti è una parte del Parco di Porto Conte, grazie
ad esso diventerebbe una zona molto importante e organizzata per il turismo
ecologico. Potrebbe inoltre essere da volano per il turismo in bassa stagione
destinato alle scolaresche, ai turisti provenienti da paesi stranieri e agli anziani.
Noi vogliamo seguire la vicenda, monitorare l’avvio del progetto e osservare se
vengono rispettati i tempi e l’attuazione. Come classe vorremo rimanere in con-
tatto continuo e poter incidere nelle scelte con le nostre idee: intendiamo usare
queste informazioni e quelle recepite per informare la cittadinanza e stimolare
la Regione ed il Comune di Alghero a prendere coscienza che tutti questi beni
non sono ruderi ma risorse, utili allo sviluppo del nostro territorio. Una volta a
regime potrebbero rappresentare occasioni di lavoro per noi giovani, e po-
trebbe inoltre far conoscere il nostro territorio e la Sardegna nel mondo degli
amanti della natura incontaminata.”
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TWITTER
https://twitter.com/BNinfee
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Baia
-Delle-Ninfee-206255103519833/
BLOG
http://www.ascuoladiopencoe-
sione.it/asoc/1819/1819_002
MONITHON
https://monithon.org/reports/1666
SITO WEB 
https://baiadelleninfee.wixsite.com/
baiadelleninfee
ISTAGRAM
https://www.instagram.com/ba-
iadelleninfe_e/
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Liceo Linguistico “Maria Immacolata” di Nuoro

TEAM INGRANIA
Titolo della ricerca: SU MONTE GRANATICU - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA,
ARCHIVISTICA E ETNOGRAFICA SULL'AGRICOLTURA DI OROSEI
Docente: Ivan Ghisu

NATURA DELL’INTERVENTO: Infrastrutture - Restauro
TEMA: Città e aree rurali - Progetti integrati per la rigenerazione urbana
e rurale
CODICE UNICO PROGETTO: D94B12000040006
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 579.265,56
FONTE DI FINANZIAMENTO: POR FESR 2007-13
LINK AL SITO STORIE DI PROGETTI: http://www.sardegnaprogram-
mazione.it/monitoraggio/it/progetti/su-monte-granaticu-centro-di-do-
cumentazione-archeologica-archivistica-e-etnografica-0

IL NOSTRO LAVORO
“Abbiamo scelto questo tema poiché presenta diverse caratteristiche
che ci consentono di pensare al centro storico come un luogo di inte-
resse. Esso si trova nel centro storico di Orosei è la ex chiesa del Con-
vento delle monache Cappuccine. Nato come luogo sacro nel 1739,
dopo anni di abbandono ha conosciuto diversi utilizzi: attualmente
viene adibito a centro di documentazione archeologica, archivistica ed
etnografica sull'agricoltura oroseina il cui costo di ristrutturazione am-
monta a più di €570.000. La nostra ricerca si è basata inizialmente sulla
raccolta di dati secondari, trovati soprattutto su siti come quello del co-
mune di Orosei e della Regione Sardegna. Abbiamo così ottenuto i dati
finanziari sulle risorse del progetto che sono state impegnate, per capire
il capitale investito, le rimanenze e le spese che il Comune ha a�rontato.
I dati del restauro per avere una maggiore chiarezza sulle caratteristiche
tecniche dell’edificio (a livello strutturale, storico e conservativo) e dei
lavori di ristrutturazione. Le informazioni ricavate grazie a questo pro-
getto potranno essere solo una parte della storia di questo edificio e
delle persone che hanno contribuito a scriverla.”
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TWITTER
https://twitter.com/ingrania
FACEBOOK
https://www.facebook.com/mon
tegranaticu.ingraniamo
BLOG
http://www.ascuoladiopencoe-
sione.it/asoc/1819/1819_160
MONITHON
https://monithon.org/reports/1729
ISTAGRAM
https://www.instagram.com/in-
grania/
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ITE AFM “G.A. Pischedda” di Bosa

TEAM GREEN TRAIN
Titolo della ricerca: CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI E MESSA IN SICUREZZA NEI TRATTI
STRADALE E FERROVIARIO TRA BOSA MARINA E TURAS - COMUNE DI BOSA
Docente: Rita Murdeu 

NATURA DELL’INTERVENTO: Infrastrutture – Nuova Realizzazione
TEMA: Ambiente - Prevenzione dei Rischi (Inclusa elaborazione e at-
tuazione di piani e provvedimenti)
CODICE UNICO PROGETTO: E63B11000450008
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 2.450.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO: Piano d’Azione Coesione
LINK AL SITO STORIE DI PROGETTI: http://www.sardegnaprogramma-
zione.it/monitoraggio/it/progetti/consolidamento-dei-versanti-e-messa-sicu-
rezza-nei-tratti-stradale-e-ferroviario-tra-bosa-0
ASSOCIAZIONE AMICI DI ASOC COINVOLTA: Associazione Proposi-
tivo Macomer

IL NOSTRO LAVORO
"Abbiamo deciso di dare al team come nome Green Train per il colore
del trenino che rispecchia l’ambiente circostante. Ci vogliamo parago-
nare a un treno che deve arrivare a destinazione e ogni report per noi
è una fermata che si arricchisce di idee e di informazioni utili per la no-
stra formazione, fino ad arrivare alla fine del progetto che sarà la nostra
destinazione finale. Il progetto ha riguardato la gestione dei mezzi da
parte del comune di Bosa Marina e Turas e la messa a norma delle rela-
tive strade.  Dai risultati della nostra indagine, abbiamo potuto osservare
come siano presenti ancora disagi sulla strada Bosa Marina – Turas. Le
mareggiate continuano ad allagare la strada creando disagi sulla litora-
nea. La strada è stata chiusa al tra�co per una intera giornata, perché
non percorribile dai veicoli e dai pullman degli studenti. Un fenomeno
naturale di�cile da controllare, nonostante i recenti interventi realizzati
per la messa in sicurezza del versante e della strada che collega diversi
centri della Planargia. Il più recente degli interventi è stato realizzato
tre anni fa con un progetto per il “Consolidamento dei versanti e la
messa in sicurezza del tratto stradale Bosa Marina – Turas.”
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BLOG
http://www.ascuoladiopencoe-
sione.it/asoc/1819/1819_011
MONITHON
https://monithon.org/reports/1720
ISTAGRAM
https://www.instagram.com/green
_train/
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Istituto di Istruzione Superiore “Marconi -Lussu” San Gavino Monreale

TEAM GHOST HOSPITAL
Titolo della ricerca: ASL 6 SANLURI COSTRUZIONE NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO
Docente: Alessandra Giagheddu 

NATURA DELL’INTERVENTO: Infrastrutture - Nuova realizzazione
TEMA: Inclusione sociale - Infrastrutture per la sanità
CODICE UNICO PROGETTO: J89H12000580000
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 68.400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ASSOCIAZIONE AMICI DI ASOC COINVOLTA: Sardegna 2050

IL NOSTRO LAVORO
“Abbiamo deciso di occuparci della costruzione del nuovo ospedale No-
stra Signora di Bonaria a San Gavino Monreale, perché riteniamo sia un
progetto di vitale importanza per l’area del Medio Campidano, in grado
di o�rire nuove opportunità lavorative e non solo. ASOC ci ha permesso
di relazionarci attivamente a numerosi enti e di realizzare numerose in-
terviste, nelle quali abbiamo raccolto dati primari. Dalle interviste è
emerso che il completamento dell’esproprio dei territori è già avvenuto
e che la struttura ospedaliera sarà composta da tre blocchi per adem-
piere a quante più possibili necessità. Come classe ci occuperemo an-
cora di questo progetto; ci impegneremo a di�ondere tra i giovani
l’importanza del monitoraggio civico e fra i cittadini i riscontri positivi
che la creazione di questa nuova infrastruttura a carattere sanitario por-
terà nel territorio. Le comunicazioni fra studenti, componenti della
giunta comunale e operatori sanitari non finiranno con la chiusura an-
nuale di A.S.O.C. ma continueranno con lo scopo di vedere al più presto
la struttura ospedaliera dominare sul vasto terreno posto fra Sardara e
San Gavino Monreale. Ringraziamo il dottor Onnis , i geometri del co-
mune, Davide, Tara e gli amici di ASOC.”
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TWITTER
https://twitter.com/Ghostpital__
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Gho-
stpital
EMAIL
keepingourworldsafe@gm
ail.com
BLOG
http://www.ascuoladiopencoe-
sione.it/asoc/1819/1819_176
MONITHON
https://monithon.org/reports/1662
SITO WEB 
http://keepingurworldsafe.simple-
site.com/
ISTAGRAM
https://www.instagram.com/gho
stpital__/
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Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti”, Cagliari 

TEAM SALUDI E TRIGU 
Titolo della ricerca: QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI GIOVANI NEO-IMPRENDITORI DEL
SETTORE AGRICOLO 
Docente: Maria Luisa Dessì 

NATURA DELL’INTERVENTO: Acquisto di beni e servizi - Corsi di formazione
TEMA: Occupazione - Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento
permanente nelle imprese; formazione e servizi per i dipendenti
CODICE UNICO PROGETTO: E75C10002190009
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 973.710,00 
FONTE DI FINANZIAMENTO: POR CRO FSE 2007-2013 Sardegna 
ASSOCIAZIONE AMICI DI ASOC COINVOLTA: Sardegna 2050

IL NOSTRO LAVORO
“Partendo dall’esame dei progetti sul sito opencoesione.gov, la scelta del progetto da
monitorare è stata circoscritta all’area della provincia di Cagliari. E’ stato scelto il progetto
‘qualificazione professionale di giovani neo imprenditori del settore agricolo’, che ha rea-
lizzato percorsi di formazione professionale di giovani imprenditori agricoli con il fine di
sostenere il loro ruolo in rapporto alla multifunzionalità in direzione di un’agricoltura
competitiva sui mercati mondiali, che rispetti norme rigorose in fatto di ambiente, qualità,
sicurezza alimentare, rintracciabilità dei prodotti e benessere degli animali, inserita nel
contesto di un’economia rurale sostenibile e dinamica. Il corso di formazione mira a for-
nire competenze digitali, sociali e civiche ai giovani imprenditori, in modo che sappiano
riconoscere il ruolo della tecnologia nella società dell’informazione nella vita professio-
nale e personale, trattare le informazioni in modo critico e sistematico, sino ad arrivare
a riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro europeo e saper indivi-
duare i principali settori in cui sono organizzate le principali attività economiche del pro-
prio territorio, per poi realizzare una progettualità proattiva. Si punta quindi al recupero
di competitività delle filiere produttive e delle imprese dell’indotto agricolo, per superare
la situazione che vede ora la regione Sardegna relegata nelle fasce basse delle compa-
razioni internazionali. La nostra azione di monitoraggio sarà rivolta quindi ai giovani im-
prenditori che hanno tratto maggior vantaggio dai fondi europei così utilizzati, ma anche
a quelli che ancora adesso stanno lavorando sui risultati del corso di formazione avviato
nel 2012 e conclusosi nel 2016.”
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TWITTER
https://twitter.com/saludietrigu
FACEBOOK
https://www.facebook.com/sa-
ludi-trigu-2290510470962044/
EMAIL
Saludietrigu19@gmail.com 
BLOG
https://opencoesione.gov.it/it/pro
getti/8sa10103ic11ga101177/
MONITHON
http://www.ascuoladiopencoe-
sione.it/asoc/1819/1819_171/R3
ISTAGRAM
https://www.instagram.com/sa-
ludietrigu/
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ITE TURISMO AFM "Angelo Roth" Di Alghero

TEAM LETTERE IN GABBIA 
Titolo della ricerca: DIGITALIZZAZIONE ATTI EX COLONIE PENALI
Docente: Marco Solinas

NATURA DELL’INTERVENTO: Acquisto beni e servizi
TEMA: Agenda digitale
CODICE UNICO PROGETTO: D16G15000070006
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 791.902,59 
FONTE DI FINANZIAMENTO: POR FESR 2007-13
LINK AL SITO STORIE DI PROGETTI: http://www.sardegnaprogram-
mazione.it/monitoraggio/it/progetti/digitalizzazione-atti-ex-colonie-
penali

IL NOSTRO LAVORO
“Il nostro lavoro si basa sulla realizzazione, stampa e digitalizzazione di
quaderni e volumi nel Parco di Porto Conte nell'ambito del progetto di-
gitalizzazione atti ex colonie penali. Il nome del nostro team (Lettere in
gabbia) deriva dal fatto che molte di queste lettere sono state nascoste
fino ai giorni nostri, ignorate e tenute lontane dai rispettivi destinatari.
Il motto recita ‘Non c’è niente di peggiore di una lettera mai ricevuta’
poiché molti di questi testi contenevano parole ed emozioni delle per-
sone perse nel corso degli anni senza mai aver trovato la persona a cui
esse erano indirizzate. Dopo l’analisi dei dati, abbiamo creato i vari so-
cial, postando le prime foto e le prime informazioni sul blog. Successi-
vamente, grazie all’aiuto dei nostri tutor, ci siamo immersi in questo
mondo di lettere in gabbia. Nel corso della realizzazione del nostro pro-
getto abbiamo capito che per riuscire a seguire e monitorare un pro-
getto serve attenzione, voglia di fare e responsabilità nonché la
coesione tra i vari team."
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TWITTER
https://twitter.com/Letterein-
gabbi1
FACEBOOK
https://www.facebook.com/let-
tereingabbia/
BLOG
http://www.ascuoladiopencoe-
sione.it/asoc/1819/1819_174
SITO WEB 
http://lettereingabbia.altervista.org/
ISTAGRAM
https://www.instagram.com/_let
tereingabbia_/
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ITE AFM “Primo Levi” Cagliari

TEAM HIGHLIGHTER 
Titolo della ricerca: CINETEATRO IL NUOVO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA
RISTRUTTURAZIONE
Docente: Maria Valeria Barella – Lucio Frau

NATURA DELL’INTERVENTO: Infrastrutture - Ristrutturazione
TEMA: Inclusione sociale
CODICE UNICO PROGETTO: E81E17000130001
FINANZIAMENTO TOTALE PUBBLICO: € 2.200.000 
FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
ASSOCIAZIONE AMICI DI ASOC COINVOLTA: Sardegna 2050

IL NOSTRO LAVORO
“Abbiamo scelto il progetto relativo alla riapertura e alla ristrutturazione del
Cineteatro di Quartu S.E perché riteniamo possa essere una meta di incontro
per i cittadini del posto e dintorni. Sappiamo che il fondo dello sviluppo è di
2.200.000,00 Euro, che l’inizio dei lavori è previsto per il 18/01/2021 e la fine
un anno dopo circa. Il Cineteatro si trova il via Marconi e la sua grandezza
sarà più o meno di 1.200MQ. L’obiettivo della ricerca è appunto quello di ria-
prire una struttura che negli anni è stata abbandonata e ha perso il suo valore.
La raccolta dei dati è avvenuta tramite dei cittadini informati del posto. La
nostra SCOUT (Chiara Pappacoda), è stata incaricata di raccogliere questi
dati. Dopo diversi giorni di interviste, siamo riusciti a capire dalle informazioni
che: in passato il teatro esisteva già, è stato chiuso per diversi anni e solo
poco tempo fa hanno deciso di riaprirlo applicando delle modifiche. Diven-
terà un Cineteatro.”
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TWITTER
https://twitter.com/highlighter3a
BLOG
http://www.ascuoladiopencoe-
sione.it/asoc/1819/1819_096
ISTAGRAM
https://www.instagram.com/tea
m_highlighter3a/
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LE EDIZIONI PRECEDENTI IN SARDEGNA
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SCUOLA/TEAM PROGETTO MONITORATO

Liceo E. Fermi Alghero (Ss) Janna e Mare Lavori di completamento e realizzazione del porto di Alghero, comprendenti escavo avamporto,
banchinamenti e piazzali.

Adeguamento funzionale finalizzato alla riapertura del Museo archeologico nazionale storico di Cagliari
come sede espositiva e biblioteca e per il miglioramento dei servizi e dell’o¨erta culturale.

Realizzazione di reti metropolitane (MAN) Olbia

Manifatture. Fabbrica della creatività. Cagliari

Compendio Fornaci Picci - Bonifica e smaltimento amianto Quartu S. Elena

Mulino Gallisai - Realizzazione del Museo e Laboratorio delle identità di Nuoro

Riqualificazione tecnica ed architettonica autostazione di Piazza Mateotti

Costruzione ecosportello GPP della Provincia di Olbia-Tempio

Riqualificazione tecnica ed architettonica autostazione di Piazza Mateotti

Interventi nel quartiere medievale Sa Costa. Comune di Bosa

Provincia di Cagliari - Istituto Pitagora Selargius

Ciclabilità vecchia SS 130 nel Comune di Assemini

Allestimento del percorso espositivo del Museo del Corallo - Alghero

Opere di protezione, consolidamento e messa in sicurezza della falesia di Via Zirulia.
Comune di Castelsardo

Liceo A. Gramsci Olbia Give Me Fibra

Liceo G. M. DettoriCagliari
Culture Academy
Liceo F. Fois Cagliari QuartaGVNG

Liceo E. Fermi Nuoro Il mulino che vorrei

Liceo A. Pacinotti Cagliari
Rimpiazzo di Piazza

Liceo A. De¤enu Olbia Eco_Logica

Liceo A. Pacinotti Cagliari 4C Pacinotti

ITCG A. Roth Alghero (Ss)
La Casa del Corallo

Liceo M. Paglietti Castelsardo (Ss)
Cli¨ Security Team

Liceo M. Giua  Assemini (Ca)
I ragazzi del Domani

Liceo G.A. Pischedda Bosa (Or) Sa Costa

Liceo Pitagora Selargius (Ca)
A Road to Go

Liceo G. Brotzu Quartu S.Elena Cagliari
Amianto niente vanto
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SCUOLA/TEAM PROGETTO MONITORATO
Liceo E. Fermi Nuoro Operazione da Vinci Implementazione robot chirurgico multidisciplinare

Valorizzazione della torre costiera “Torre Nuova” e programmazione di infrastrutture di ormeggio presso
Cala Dragunara, Punta del Dentul e altri siti a mare nel Sic ITB010042

Lavori per ampliamento e ristrutturazione del museo della vita e delle tradizioni popolari sarde di
Nuoro 2° lotto funzionale

Areoporto di Alghero Fertilia. Realizzazione collegamento intermedio aerostazione

Lavori di adeguamento impianti sportivi via delle aie

Realizzazione della struttura Hospice nel  Comune di Oristano

Ammodernamento e miglioramento della fruibilità del museo dell’intreccio mediterraneo
Castelsardo

Casa della salute ASL 5 Oristano Comune di Bosa

Impianto sportivo stadio comunale Vanni Sanna via Coradduzza, lavori di ristrutturazione e adegua-
mento ai requisiti infrastrutturali del sistema licenze nazionali 2013-2014 della lega pro

Realizzazione centro aggregazione sociale, Nuoro

AO Brotzu interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento
tecnologico Ospedale Brotzu di Cagliari, acquisizione apparecchiature sanitarie e arredi per reparti vari

Maracalagonis, da stazione metropolitana Settimo S. Pietro a Sinnai e Maracalagonis

Areoporto di Alghero Fertilia, realizzazione nuova sala arrivi

Show Room agro-alimentare e casa della cultura

Lavori di qualificazione del sito archeologico “Chiesa San Simplicio” Olbia

Lavori di protezione della costa - Porto Torres

Liceo G. Asproni Nuoro
Isrevolution, museo per il futuro!
ITE AFM A. Roth Alghero (Ss)
Rianimiamo il nostro territorio!
Liceo E. Fermi Alghero (Ss)
Allacciamo le cinture, si parte!

CPIA N.4 Oristano La dignità è un diritto

Liceo A. Paglietti Castelsardo (Ss)
IN3CCIO tra mare e tradizione

ITC G.A. Pischedda Bosa (Or) HealthHome

ITE A. Roth Alghero (Ss)
Vogliamo ancora giocare a pallone

ITCG ITR. A. De¤enu Olbia
Risorge l’area archeologica di San Simplicio
Liceo M. Paglietti Porto Torres (Ss)
Lavori di protezione della costa - Porto Torres

ITE AFM G.P. Chironi  Nuoro
#fioridipatate.gav
IPSSC A. Volta Nuoro Insieme si vola!

ITE AFM P. Levi Quartu Sant’Elena (Ca)
Metropolitando
ITE Turismo A. Roth Alghero (Ss)
Algheroplain

ITE AFM P. Levi Quartu Sant’ Elena (Ca)
Ospedale Brotzu Upgrade

IIS E. Mattei Decimomannu (Ca)
Da Capo a Piedi
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LA MAPPA DELLE SCUOLE DELLE VARIE
EDIZIONI IN SARDEGNA
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Nuoro

Olbia

Edizione 2014-2015 (7 scuole)

Edizione 2015-2016 (5 scuole)

Edizione 2016-2017 (17 scuole)

Edizione 2017-2018 (14 scuole)

Sassari

Oristano

1 1

Nuoro

Sorgono (NU)
1

Macomer (NU)

1 1

Olbia
1 1 2 2

Alghero (SS)
1 2 2

4 1 2 4

Castelsardo (SS)

1 1

1

Porto Torres (SS)1

Cagliari

Bosa (OR)
11

1

3 41

Selargius (CA)

1
2 Quartu Sant’Elena (CA)1Assemini (CA)

Decimomannu (CA)

1

2

2

1
1

1
S.Gavino

1

Edizione 2018-2019 (8 scuole)
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LE SCUOLE DI ASOC ALLA PREMIAZIONE
A NUORO
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LE SCUOLE DI ASOC ALLA PREMIAZIONE
A ROMA E A BRUXELLES
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LE SCUOLE DI ASOC AL LAVORO
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LA MAPPA DEI REPORT PUBBLICATI SU MONITHON

MONITHON (MONItoring+maraTHON) è un’iniziativa 
indipendente di monitoraggio civico dei progetti finanziati dalle 

politiche di coesione, basata sulla disponibilità di dati aperti 
pubblicati su OpenCoesione.

 

www.monithon.it
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ASOC EXPERIENCE:
IL MONITORAGGIO CONTINUA!

28 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

ASOC Experience è in’iniziativa lanciata nell’ambito
del progetto A Scuola di OpenCoesione, in cui i team
che hanno partecipato alle edizioni precedenti sono
“richiamati all’azione” e invitati a tornare sui luoghi
dei progetti monitorati, per raccontare cosa è cam-
biato a uno o più anni di distanza.

Sono tante le scuole che rispondono all’appello, in-
viando video, immagini e compilando nuovi report
Monithon: studenti monitoranti che diventano sem-
pre più cittadini attivi, all’insegna del motto “il mo-
nitoraggio continua!”.

I prodotti realizzati nell’ambito di ASOC Experience
sono presentati in una apposita sezione del sito web
di ASOC (www.ascuoladiopencoesione.it/asoc-ex-
perience), che contiene non solo i video realizzati dai
ragazzi delle edizioni precedenti, ma o¨re anche uno

sguardo su esperienze significative realizzate nel
corso delle diverse edizioni della Community ASOC
(EDIC, Amici di ASOC), riferite in particolare a temi
trasversali come Open Data, trasparenza ammini-
strativa, cittadinanza attiva, partecipazione.

I racconti delle esperienze sono accompagnati da
modelli (es. richieste, lettere, protocolli) scaricabili e
riadattabili secondo le esigenze specifiche della ri-
cerca che si sta conducendo, anche in funzione delle
iniziative di traino (per esempio, una “spinta” al-
l’apertura dei dati) che i team vogliono attivare sui
propri territori.

Tutti gli studenti, i docenti e i rappresentanti della
Community di ASOC possono segnalare ulteriori
contenuti da pubblicare scrivendo a asoc@open-
coesione.gov.it

IL CONTEST
ASOC Experience è anche un contest: il video vincitore della seconda edizione del concorso è stato quello
realizzato dal team OSA Open Stadium Acquasanta dell’ITI “A. D’Aosta” del L’Aquila (edizione 2015-2016
di ASOC) premiato con la partecipazione all’evento “Cittadinanza attiva, amministrazione aperta e parte-
cipazione: esperienze che fanno scuola” che si è tenuto a Roma il 16 maggio 2019 nell’ambito della 30° edi-
zione di Forum PA presso il Convention Center “La Nuvola”. Il video e il report Monithon sono stati giudicati
i più meritevoli per la completezza del racconto sul monitoraggio civico, la chiarezza della comunicazione,
l’abilità di sintetizzare in modo esaustivo la storia del progetto e la sua evoluzione. Al secondo posto l’elabo-
rato del team Freedam del Liceo “Zaleuco” di Locri (RC) (edizione 2017-2018 di ASOC). Terzo classificato il
team #Fermialporto del Liceo “L. Sciascia - E. Fermi” di Sant’Agata Militello (ME) (edizione 2016-2017).
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ABOUT ASOC - AT THE SCHOOL
OF OPENCOHESION
At the School of OpenCohesion (or ASOC, from Italian “A Scuola di OpenCoesione”) is an educa-
tional challenge and a MOOC (Massive Online Open Course), designed for Italian high-school stu-
dents. ASOC was launched in 2013 within the open government strategy on cohesion policy carried
out by the National Government, in partnership with the Ministry of Education and the Representa-
tion O§ce of the European Commission in Italy. The project is also supported by the European Com-
mission’s network of Europe Direct Information Centres.

Objectives. On the national OpenCoesione portal (www.opencoesione.gov.it), everyone can find tran-
sparent information on investment projects funded by Cohesion Policies in Italy. Open data on more
than 1.183.365 projects has been posted so far with details on the amount of funding, policy objecti-
ves, locations, involved subjects and completion times. Data are updated every two months and can
be freely re-used and explored interactively on the portal using maps, filters and detailed data sheets
on projects and recipients. A Scuola di OpenCoesione builds on the OpenCoesione portal to actively
promote the use and reuse of data by participating schools for the development of civic awareness
and engagement of local communities in monitoring the e¨ectiveness of public investment.

Program Contents. The program is composed of 4 main sessions. The first 4 build on the use of in-
novative and interdisciplinary skills to focus, respectively, on public policies, ICT and digital capacity
and open data analysis, citizen monitoring and citizen participation, data journalism and storytelling.
During the fifth session the students carry out on-site visits to public works and/or services financed
by EU and national funds being developed in their territory and interview with key players involved
in the projects’ implementation, beneficiaries or others on the sites where they are being developed,
while the sixth step is a final event where students meet local communities and policy-makers to
discuss the findings of their investigations and evaluations.

Info:
www.opencoesione.gov.it
www.ascuoladiopencoesione.it
asoc@opencoesione.gov.it
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ASOC SARDINIA
8 SCHOOLS | 9 CLASSES | 2 EDIC | 2 ASSOCIATIONS

ASOC Sardinia is the result of the experimentation and strengthening of the national ASOC path in
its regional component. 
The ASOC path is active in Sardinia from the school year 2014/2015 and, starting from the 2016/17
edition, the Autonomous Region of Sardinia - ROP ERDF Managing Authority 2014-2020 - in agree-
ment with the Presidency of the Council of Ministers - Department for Cohesion Policies, supports
and integrates the actions provided by the ASOC project in favor of Sardinian schools. 
ASOC Sardinia, the first experimentation at national level, is based on the consolidated collaboration
between the ROP ERDF Managing Authority 2014-2020, the system of regional EDIC, Europe Direct
"Region of Sardinia" and "Municipality of Nuoro", the support of the School O§ce, ISTAT and the
Associations “Friends of ASOC”. 
The Europe Direct " Region of Sardinia " has been identified as the regional reference for the project,
the coordination activities on the regional territory and the connection with the ASOC Team of the
Italian Department for Cohesion Policies.

ASOC Sardinia 2018/19
The validity and interest of schools for the ASOC Sardinia path is also confirmed for the School Year
18/19, which has 9 classes belonging to 8 schools equally distributed throughout the region. Among
these, one was ranked among the top ten at the national level. 
Prizes for schools of ASOC Sardinia 
The Region of Sardinia - Managing Authority of the ROP ERDF 2014-20 - awards the Sardinian scho-
ols that rank in the first places of the national ranking: the first prize consists of a study visit to the
European institutions, the second and third consist of a study visit in Sardinia to explore the issues
of civic monitoring dealt with by ASOC (storytellig, open data, data journalism).
The first prize of the 18/19 edition was awarded to the team "The Railroaders" of the “Liceo Scien-
tifico” E. Fermi of Nuoro.
The second prize was awarded to the "Uspidali now" team of the “Liceo Scientifico” Marconi Lussu
of San Gavino. 
The third prize went to the team "Baia delle ninfe" of the “Liceo Scientifico” E. Fermi of Alghero.
The experience of the team "The Railroaders" of “Liceo Scientifico” E. Fermi of Nuoro was presented
on 3 and 4 June in Rome.
The awarding of the ASOC Sardinia edition takes place every year, at the end of the edition, in con-
junction with the awarding at national level. 
The awarding event was held in Nuoro on 9 May 2019, on the occasion of the Europe Day, in the pre-
sence of young people, teachers and representatives of the institutions (a total of about 200 people).

The educational plan of ASOC Sardinia 
For the Sardinian schools, the contents of the ASOC didactic plan have been integrated with an in-
depth study dedicated to Europe and the programming of cohesion policies at regional level, with
a specific focus on the ROP ERDF Sardinia 2014-2020.
The in-depth analysis includes the presentation and navigation guide on the Sardinian portal “Storie
di Progetti” - "Stories of Projects" - (www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it), which pre-
sents the projects carried out in Sardinia, funded by the ROP ERDF Sardinia.

The future of ASOC Sardinia
The Managing Authority of the ROP ERDF 2014-20 will support the EDIC system in carrying out of
ASOC Sardinia also for the year 2019/20 in order to implement all the activities related to the project:
information and dissemination of the ASOC method, organization of local events, general operatio-
nal support to regional institutes, organization of the final event, production of dedicated commu-
nication material, reward system for Sardinian schools.

30 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

IMPAGINATO_Layout 1  14/02/20  11:05  Pagina 30



Per l’attività svolta nel progetto si ringraziano

I Dirigenti scolastici e i Docenti delle scuole partecipanti, Maria Valeria Barella, Pier Anna Collu,
Costantina Cossu, Maria Luisa Dessì, Ornella Fiori, Lucio Frau, Lucia Gali, Ivan Ghisu, Alessandra Gia-
gheddu, Monica Maricosu, Rita Murdeu, Marco Solinas.

L’U�cio Scolastico Regionale Sardegna

Il Dipartimento delle Politiche di Coesione, nella persona di Simona De Luca

Il Team ASOC, nelle persone di Gianmarco Guazzo, Cristina Di Luca, Ilaria Di Leva, Saverio Gaeta,
Cinzia Roma

ll Centro Regionale di Programmazione, nelle persone di Graziella Pisu, Elena Catte, Tara Marini

Il Referente regionale di "ASOC Sardegna 2018 - 2019", Antonello Chessa

L’U�cio dell’Autorità di Gestione del POR FSE nelle persone di Titti Paderi e Cristiana Paolotti

Gli sportelli Europe Direct Regione Sardegna – Europe Direct Nuoro nelle persone di Antonio
Mura, Rossella Marocchi, Salvatore Boeddu, Gianluca Urrai

L’ISTAT nelle persone di Maura Marras, Paolo Misso, Marco Musu, Daniela Vacca

L’Assessore della Pubblica Istruzione e delle Politiche Europee del Comune di Nuoro Sebastian
Cocco

L'associazione Sardegna 2050, nelle persone di Pierangela Pisu, Marco Porcu, Simone Ferrari, Da-
vide Spano, Mario Pingerna, Ra¨aella Sanna. 

L'associazione Propositivo, nelle persone di Luca Pirisi, Gianluca Atzori

La Commissione Europea nelle persone di Tereza Krausova, Bruno Cortese e Adele De Angelis
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Autorità di Gestione
del POR FESR Sardegna 2014-2020

Centro Regionale di Programmazione
Via Cesare Battisti, snc

09123 Cagliari

www.sardegnaprogrammazione.it

StoriediProgetti
www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it

Segui POR FESR Sardegna 2014-2020

Fondo europeo di sviluppo regionale
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www.ascuoladiopencoesione.it
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ASOC SARDEGNA
EDIZIONE 2018 - 2019

Progetto finanziato dal Programma di Azione e Coesione Complementare
al PON Governance e Assistenza Tecnica FESR 2007-2013
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